COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

DECRETO DEL SINDACO

N. 8 del 22-03-2018
Oggetto : REVOCA NOMINA ASSESSORE
IL SINDACO

RICHIAMATO il proprio decreto n. 8 del 10/06/2013 con cui si provvedeva alla nomina della
Giunta Comunale, tra cui l’assessore Giulio Querci, con funzioni di Vice Sindaco e delega per
i servizi di Lavori Pubblici, Edilizia Privata e Società partecipate;
VISTI:
- gli artt. 46, 47 e 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e rilevato che, in base alle
modifiche apportate dalla Legge 148/2011, il numero massimo degli assessori
per gli enti con popolazione fino a 10.000 abitanti è di 4;
- l’art. 13 dello Statuto Comunale, relativo alla composizione e nomina della
Giunta Comunale, con particolare riferimento al comma 4 che prevede la
possibilità per il Sindaco di revocare uno o più assessori, fornendone motivata
comunicazione al Consiglio Comunale;
- l’art. 20 dello Statuto comunale che disciplina il conferimento dell’incarico di
Vice Sindaco, nonché il conferimento di deleghe di funzioni;
DATO ATTO che è venuto a mancare il rapporto di fiducia che aveva generato la nomina ed
attribuzione di funzioni all’assessore Giulio Querci;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla revoca di suddetto incarico ed alla
redistribuzione delle funzioni ad esso assegnate;
VISTO l’art. 14 dello Statuto Comunale e verificato che a seguito di tale revoca la Giunta
Comunale mantiene una composizione numerica che ne garantisce il funzionamento;
VALUTATO di trattenere a sé le deleghe dei servizi precedentemente assegnate
all’assessore Querci, riportate nel primo capoverso del presente provvedimento, in aggiunta a

quelle già possedute;
DECRETA

di revocare, per quanto premesso, la nomina di assessore attribuita a Giulio Querci con
proprio decreto n. 8 del 10/06/2013;

di assegnare le funzioni di Vice Sindaco all’assessore Ester Tutini;

di dare comunicazione del presente provvedimento al Consiglio Comunale nella sua prossima
seduta.
IL SINDACO DI GAVORRANO
(Dott.ssa Elisabetta Iacomelli)
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